COMITATO TECNICO DI GESTIONE
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza
Via Matteotti, 11 – Clusone (Bg)
Tel. 0346/641151

Verbale del Comitato Tecnico di Gestione N° 06/19 dell’ 23/07/2019
Con inizio lavori alle ore 20.30
Nome
Sig.
Dubiensky Giacomo
Sig.
Deleidi Nepomiceno
Sig.
Mazzucchelli Giovanni
Sig.
Balduzzi Giovanni
Sig.
Bertoni Dino
Sig.
Carrara Egidio
Sig.
Giudici Giambattista
Sig.
Ferrari Serafino
Sig.
Barzasi Massimo
Sig.
Fabrizio Facchinetti
Sig.
Rossi Luigi Mario
Sig.
Scandella Gianfranco
PRESENTI: 10

Qualifica
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
SI
SI
SI

Assente

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
ASSENTI: 2

Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 10 membri su 12, si procede alla discussione:

 Punto 1 O.d.G. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Prende la Parola il presidente Dubiensky Giacomo leggendo il verbale N°03/19 della seduta precedente
richiedendo la votazione per approvazione.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti: 10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 10
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA N°01.06.19 si approva il Verbale precedente N°
05/19 del 28/05/ 2019.
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 Punto 2 O.d.G. Acquisto Selvaggina

VALUTAZIONE PREVENTIVI ACQUISTO FAGIANI - STANE
Prende la parola il presidente Dubiensky consegnando copia delle offerte commerciali pervenute in
segreteria del C.A per l’acquisto di Fagiani e Starne di ripopolamento, a seguito delle ricerche di
mercato avviate con delibera 02/03 del 19/03/2019 con incarico al Sig. Barzasi Massimo.
Sono state inviate 3 richieste di preventivi ed ad oggi sono pervenute in segreteria due offerte:
A) Allevamento “Trapletti Diego ” prot.N°119 offerta fagiani + starne :
- selvatici di 120 GG cad. € 6,29+ iva
- selvatici di 130 GG cad. 6,59 + iva
- selvatici pronta caccia cad. 7,39 + iva
B) Allevamento “La selvaggina” prot. N°121 offerta fagiani + starne:
- Fagiani di 130 GG cad. € 7,60+ iva
- Starne di 130 GG cad. € 7,80 + iva
L’affidamento per la fornitura di fagiani, starne, di ripopolamento all’allevamento Trapletti Diego.
Precisando che il numero dei capi dovrà essere suddiviso secondo il budget stabilito a bilancio
preventivo 2019 per un totale di fornitura che non deve superare i 15'000,00€ Iva Compresa.
La consegna per l’introduzione sul territorio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019 in due o più
forniture. Compito del Presidente del CDG predisporre il contratto d’ acquisto, controfirmarlo;
ricordando che qual’ora subentrino limitazioni per l’introduzione o mancanze/limitazioni sanitarie il
contratto è da considerarsi estinto.

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta:
Votanti:10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:10

Segue delibera Dedicata N°02.06.19 Affidamento fauna stanziale di ripopolamento
(Starne-Fagiani)
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VALUTAZIONE PREVENTIVI ACQUISTO LEPRI
Prende la parola il presidente Dubiensky consegnando copia delle offerte commerciali pervenute in
segreteria del C.A per l’acquisto di Lepri di ripopolamento, a seguito delle ricerche di mercato avviate
con delibera 02/03 del 19/03/2019 con incarico al Sig. Ferrari Serafino.
Sono state inviate 3 richieste di preventivi ed ad oggi sono pervenute in segreteria due offerte:
A) Allevamento “Agro volo di Treccani”
B) Allevamento “Azienda Prosia”
Vengono analizzati i due preventivi tenendo in considerazione in primo luogo l’aspetto economico
commerciale ed in secondo luogo le condizioni di fornitura ,consegna,pagamento.
Verificato che le due offerte non sono ben chiare nell’aspetto commerciale il CTG ritiene opportuno
richiedere ai fornitori ulteriori specifiche, il presidente Dubiensky si impegna a richiedere informazioni in
particolar modo nei periodi di consegna e condizioni di pagamento.
I preventivi verranno analizzati successivamente dal CTG con le integrazioni richieste e
successivamente deliberato l’acquisto.

 Punto 3 O.d.G. Caccia al cinghiale
Prende la parola il Presidente Dubiensky esponendo al CTG il decreto N°10372 (Autorizzazione
caccia di selezione al cinghiale nei CA)
Mazzucchelli riferisce al CTG quanto gia ribadito nei precedenti comitati di gestione e con entrata in
vigore di tale decreto il CA Valle Borlezza deve predisporre la caccia di selezione al cinghiale
predisponendo settori, verificando gli abilitati e dare disposizioni integrative per la corretta gestione dei
cacciatori.
I Consiglieri ritengono poco chiaro il decreto in alcuni punti, pertanto ritengono opportuno richiedere
delle specifiche a riguardo:
-

Esiste un regolamento per caccia selezione cinghiale.

-

La caccia al cinghiale deve essere in esclusiva o come integrazione ad altre forme di caccia.

-

Si possono utilizzare fari o visori notturni/termici

-

Serve accompagnatore

-

Va dichiarata uscita

-

Va eseguito centro di verifica.

-

Le uscite in contemporanea con altri ungulati vanno distinte

-

Si possono far coincidere i settori di caccia cinghiale con quelli gia esistenti

Prende la parola il Presidente ungulati Mazzucchelli affermando che tali richieste sono lecite nulla in
contrario a richiedere ad UTR tali precisazioni, ma le risposte sono già comprensibili nelle righe del
decreto.
Il presidente Dubiensky s’impegna ad inoltrare le richieste ad UTR e valutate di conseguenza nel
prossimo CTG.
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 Punto 4 O.d.G. Comprensorio Unico
Prende la parola il presidente del CA informando i consiglieri che vista l’entrata in vigore della legge
9/2019 la quale prevede un comprensorio unico per la caccia di selezione ungulati in provincia (ad
accezione del cinghiale) ha inviato comunicazione a tutti i cacciatori di selezione del CA.
Prende la parola il segretario Mazzucchelli ritenendo che la lettera doveva essere condivisa prima di
inviarla,vista anche la sua figura di presidente Ungulati.
Inoltre da informazioni prese sembrerebbe che per questa stagione venatoria la legge non venga
messa in atto per una serie di difficoltà burocratiche gestionali. (verifica dei cacciatori con doppio CA,
legge in vigore dopo versamento della quota associativa….)

 Punto 5 O.d.G. Varie ed eventuali
1. Prot.138 Richiesta contributo per manifestazione cinofila organizzata dalla sezione FIDC Rovetta
in località Monte Varro comune di Onore. Vista la delibera 06.04.19 nella quale si delibera un
importo fisso per le manifestazioni cinofile e tenendo conto delle manifestazioni precedentemente
autorizzate, valutato che a bilancio risulta ancora fondo per sponsorizzare la manifestazione si
autorizza il contributo rispettando la delibera N°06.04.19
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti: 10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 10

2. Prot…… Richiesta contributo per manifestazione organizzata dal Gruppo Cinofilo Bergamasco per
il la 50° edizione trofeo “Saladini pilastri “ che si svolgerà in Presolana nel comune di Castione della
Presolana. Vista la delibera 06.04.19 nella quale si delibera un importo fisso per le
manifestazioni cinofile e tenendo conto delle manifestazioni precedentemente autorizzate, valutato
che a bilancio risulta ancora fondo per sponsorizzare la manifestazione si autorizza il contributo
rispettando la delibera N°06.04.19
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti: 10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 10

4

3. Prot…… Richiesta contributo da parte della sezione comunale ANUU Castione della Presolana per
la riqualificazione/pulizia dei sentieri.
Il CTG favorevole ad incentivare tali opere, in quanto oltre ad aiutare la fauna selvatica,
riqualificano i sentieri che ormai più nessuno pulisce, utili non solo a cacciatori ma anche
escursionisti.
Il CTG valutato il bilancio preventivo 2019 in particolare nel capitolo 7 ”Ripristini Ambientali”,
considerando che tali opere sul territorio siano da favorire/incentivare decide di deliberare un
importo pari a 300,00 € per acquisto di materiali di consumo per la buona riuscita dell’opera
(benzina,filo decespugliatore, ecc…)(Si richiede pezza giustificativa)
Il CTG incarica il presidente di comunicare il contributo all’associazione richiedendo inoltre alcune
foto del lavoro svolto cosi che vengano pubblicate anche sul sito del CA.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione decisione:
Votanti: 10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 10
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA N°03.06.19 si approva il contributo di 300,00 € alla
sezione comunale ANUU di Castione della Presolana per ripristino ambientale pulizia sentieri.

4. Prot. 171 Ivano C. domanda per Appostamento Fisso, valutati i requisiti richiesti conformi la
domanda viene accolta con esito positivo.
Valutata la domana secondo quanto previsto dalle normative di legge 26/93 e decreto Regionale
N°5110 del 11/04/ il comitato mette a votazione quanto sopra descritto:
Votanti: 10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 10
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA N°04.06.19 il comitato di gestione all’unanimità
approva quanto descritto nel punto 4.

5

5. INTERVENTI PRESIDENTE UNGULATI MAZZUCCHELLI
-

Si richiede a Dubiensky il piano di prelievo ungulati ad oggi non ancora condiviso con il CTG.
Inoltre si ricorda che tale proposta di piano di prelievo deve essere inviata immediatamente ad
UTR. Il presidente Dubiensky riferisce che il tecnico ragusa ha gia inviato il tutto ad UTR. Si
ricorda che il Tecnico prima di inviare le relazioni di proposta piano prelievo ad UTR deve
condividerlo almeno con Presidente CA e presidente Ungulati, meglio se con tutto CTG.

-

Si richiede per ennesima volta la cartina di tutto il CA con ben evidenziate le oasi di protezione, i
confini del CA e i confini di ogni singolo settore di caccia agli ungulati.

-

Si richiede di valutare la sostituzione del caposettore e vicecaposettore Due in quanto durante i
censimenti ci sono state lamentele da parte di cacciatori nelle metodologie di svolgimento dei
censimenti, oltre a dichiarazioni scritte su gruppi whotzup da parte del vicecaposettore
scaricando responsabilità al presidente ungulati.
I Consiglieri riferisco a Mazzucchelli che in CA non sono mai arrivate lamentele scritte.
Mazzucchelli riferisce che prima di comunicazioni scritte i cacciatori del settore due si sono
lamentati con il presidente ungulati il quale porta a conoscenza il CTG degli accaduti.
Il CTG in maggioranza nove su dieci, non ritengono opportuno la sostituzione del caposettore
verranno prese informazioni e discusso successivamente.

6. INCARICO RICHIESTA PREVENTIVI
Il Presidente Dubiensky si assume incarico di richiedere preventivi per acquisto
“pastura” da piantumare sul territorio come ripristini ambientali.

di piante da

La seduta termina alle ore 23.20 .

Il Segretario Verbalizzante
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo)
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